
 

 

Circ. n. 78 – com. n. 36 

Rapallo, 20/12/2022                                                                            AI GENITORI E AI DOCENTI  

                                                                                                                        A Bacheca WEB 

 

OGGETTO: C.M. prot.n. 33071 del 30 novembre 2022 Iscrizioni /conferme infanzia –classi 1^ 

primaria e scuola secondaria 1° - 2° grado - A.S. 2023-2024 
 

In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue: 

 

PERIODO ISCRIZIONI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

SCUOLA INFANZIA 

ISCRIZIONI CARTACEE 

 

Nuove iscrizioni: 

 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. 

Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

L’iscrizione al primo anno verrà effettuata attraverso il modulo cartaceo (in allegato)  che verrà 

pubblicato su home page del sito e potrà essere ritirato anche presso la segreteria dell’istituto.  

 

Riconferme: 

sarà consegnata, tramite i docenti di sezione, la domanda in formato cartaceo alle famiglie che la 

riporteranno compilata e firmata in ogni sua parte ai docenti di sezione. 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE  

 CLASSI PRIME PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO - SECONDARIA 2° GRADO 
 

PERIODO ISCRIZIONI dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

REGISTRAZIONE SUL PORTALE www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

                                          dalle ore 9:00 del 19 dicembre2022  

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutori o affidatari) accedono al sistema 

Iscrizioni online, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione     

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronicIDentification Authentication and 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

• devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2023; 

• possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i 

genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti 

forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 

• Le articolazioni orarie dell’IC RAPALLO - SCUOLA PRIMARIA PASCOLI sono le seguenti: 

tempo normale fino a 30  ore settimanali con due rientri pomeridiani (in caso di raggiungimento del 

numero minimo di richieste) e tempo pieno a 40 ore settimanali. 

• L’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di 

organico e alla eventuale graduatoria definita in base ai criteri deliberati dal Consiglio d’istituto. 

Per altre informazioni si prega di prendere visione dell’allegato.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 

primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. ANCHE 

CON RIFERIMENTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI NON SONO PREVISTE ISCRIZIONI 

D’UFFICIO E DOVRA' ESSERE UTILIZZATA LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE. 

Per le articolazioni orarie e altre informazioni si prega di prendere visione dello specifico allegato.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

(per gli alunni attualmente iscritti nelle classi III della nostra scuola secondaria di I grado) 

 

Gli studenti che, nel corrente anno scolastico, concluderanno con esito positivo il percorso del 

primo ciclo potranno assolvere l’obbligo di istruzione attraverso una delle seguenti modalità 

previste dalla C.M. 33071 del 30.11.2022 al punto 5 - Obbligo di istruzione : 

 

5 - Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento 

L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, 

dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti 

modalità: 

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle 

scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e 

quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti 

professionali in regime di sussidiarietà”; 

-sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di 

apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n81, fermi restando i 

compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa 

previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo 

dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; 

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti 

sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di 

candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. 

 



CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

Si invitano tutti genitori che iscriveranno o confermeranno l’iscrizione nel nostro istituto a 

corrispondere il contributo volontario alla scuola che garantirà la copertura della polizza 

assicurativa e la fornitura del diario scolastico e del registro elettronico, come da delibera di 

Consiglio d’istituto. Le indicazioni per il pagamento che avverrà attraverso la piattaforma Pago in 

RETE verranno fornite con apposita comunicazione.   

 

DIARIO SCOLASTICO 
 

Secondo quanto deliberato dal CdI, verrà fornito, anche nell’ a.s. 2023/24 gratuitamente, a tutti gli 

alunni della scuola primaria e secondaria 1° grado, iscritti all’ Istituto Comprensivo di Rapallo, un 

diario scolastico comprensivo di una breve sintesi del PTOF e dell’estratto del regolamento di 

Istituto. 

 

                                                                LIBRI DI TESTO 

 

Saranno disponibili, dal mese di luglio, sia sul sito dell’Istituto che all’albo della segreteria, gli 

elenchi dei testi adottati. Sarà cura dei genitori provvedere autonomamente alla prenotazione dei 

testi.  

A settembre, agli alunni della SCUOLA PRIMARIA, verrà fornita la cedola libraria con la quale 

sarà possibile ritirare gratuitamente i testi prenotati. 

 

 

CONSULENZA PER LE ISCRIZIONI PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO  

Presso gli uffici amministrativi nella sede di Via Frantini, 7 – Rapallo, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:00 alle 10:00 e previo appuntamento in orario pomeridiano. 

                                                                                                                 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 Anna GRIMALDI  

    

         Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

Allegati: 

- Modulo Iscrizione Scuola dell’Infanzia 

- Moduli mensa e privacy Scuola dell’Infanzia 

- Istruzioni per la compilazione on line- Scuola primaria 

- Istruzioni per la compilazione on line – Scuola secondaria di I grado 

 


